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Introduzione

La 9° revisione alle note guida relative alla valutazione 
della sicurezza degli ingredienti e dei prodotti cosmetici 
(SCCS), ha introdotto alcune modifiche sostanziali e 
confermato quanto nel corso degli anni era stato definito 
ed aggiornato in merito.

Il corso è dedicato alla rassegna dei principali aggior-
namenti, rispetto alla versione precedente, riguardo alla 
valuta zione della sicurezza e della compatibilità cutanea 
dei prodotti cosmetici finiti. 

In particolare verranno identificati, oltre ai parametri        
essenziali, come le categorie, i livelli di esposizione e 
la frequenza, le linee guida per la messa a punto di 
protocolli di studio idonei alla verifica della compatibilità 
cutanea.

Destinatari

ll corso è rivolto alle seguenti figure delle aziende 
produttrici e distributrici di prodotti cosmetici: 
• Regulatory Affairs
• Quality Assurance
• R&D
• Personale coinvolto in Cosmetovigilanza
• Valutatore della sicurezza

Numero massimo partecipanti: 30 persone.



Programma 
09.30: Benvenuto e introduzione al corso
Moderatore: Prof.ssa C. Scesa

09.45 Approccio alla valutazione tossicologica
Prof.ssa M. Marinovich

10.30: Principali modifiche della 9a revisione alle “Note Guida”    
SCCS rispetto alla precedente versione (secondo Regolamento
1223/2009) 
Prof. L. Celleno, Prof.ssa M. Marinovich

11.15: Coffee break

11.30: Valutazione della sicurezza del prodotto finito secondo 
la 9a revisione alle “Note Guida” SCCS (maggiori requisiti di                                                                                                             
sicurezza, persona responsabile, notifica centralizzata, regole 
”NANO”) 
Dr.ssa A. Vasselli, Dr.ssa N. Corasaniti

12.15: Studi per la verifica della compatibilità cutanea di prodotti 
cosmetici finiti 
Dr.ssa N. Corasaniti

13.00: Discussione

13.15 Light lunch

14.15: Cosmetovigilanza 
Prof. L. Celleno

15.00: Approccio delle aziende alla valutazione della sicurezza        
dei prodotti cosmetici finiti 
Dr.ssa A. Vasselli

15.45 Discussione

16.00 Conclusione dei lavori

Nota: La lingua ufficiale del Workshop è italiano.

Docenti 
Prof.ssa Marina Marinovich                                                              
Farmacista (Università degli studi di Milano), 
Specializzata in Tossicologia (Università 
degli studi di Milano), Dottorato in Tossico-
logia, Esperto tossicologico nell’ambito del                                                                       
programma europeo di revisione di pesticidi 
(DG-SANCO), iscritta al registro nazionale 
dei Tossicologi Italiani Certificati (RENTIC) e 
all’European Register of Toxicologists (ERT). 
Professore Ordinario presso il Dipartimento 
di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, 
Facoltà di Scienze del Farmaco dell’Università 
degli Studi di Milano. Responsabile 
dell’insegnamento di Tossicologia (Corso di 
Laurea di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
della Facoltà di Scienze del Farmaco) e coordi-
natore della laurea magistrale in Safety assess-
ment of xenobiotics and biotechnological drugs.

Prof. Leonardo Celleno                                 
Specialista dermatologo, Responsabile 
U.O. di Dermatologia Complesso Associato                       
Columbus Università Cattolica di Roma,                                 
Presidente AIDECO (Associazione Italiana 
di Dermatologia e Cosmetologia), Docente                                          
Scienze e Tecnologie Cosmetologiche                                 
Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dr.ssa Noemi Corasaniti                              
Laureata in Scienze e Tecnologie Cosmeto-
logiche presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma, tecnico di supporto presso Evic 
Kalibios (Roma) & Eurofins Biolab (Milano).

Dr.ssa Alessandra Vasselli                                                                         
Laureata in Scienze e Tecnologie Cosme-
tologiche presso Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, Membro Comitato                    
Direttivo AIDECO, Docente Scienze e Tecnolo-
gie Cosmetologiche Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

 



Scheda di iscrizione:                         

Titolo, Cognome, Nome   __________________________________  

Funzione aziendale   ______________________________________ 

Società/Ente di appartenenza ______________________________

Indirizzo __________________________________________________

Telefono  ____________________ Fax ___________________

e-mail ___________________________________________________

Indirizzo di fatturazione e P.IVA (specificare se esenti IVA):

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Quota di partecipazione:

 200€ + IVA 22%.

Per il secondo partecipante della stessa azienda:

 175€ + IVA 22%.

Per i soci Aideco la quota di iscrizione è:

 150€ + IVA 22%.

La quota comprende: Colazione di lavoro, coffee break, dispensa 
con gli atti del corso, attestato di partecipazione.

Le iscrizioni saranno accettate fino a esaurimento posti.

Condizioni generali:

Le iscrizioni saranno accettate fino a 5 giorni prima della data di 
svolgimento dello stesso, salvo precedente esaurimento posti 
disponibili. La conferma dell’avvenuta iscrizione verrà comunicata 
via mail dal Centro di Formazione.

In caso di necessità, il Centro di Formazione si riserva il diritto 
di sostituire i relatori, la sede del corso e/o la data dell’evento. 
Eurofins Biolab si riserva altresi il diritto di annullare i corsi in caso 
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in 
tal caso, l’annullamento verrà comunicato agli iscritti e si 
provvederà al rimborso delle quote di iscrizione già versate senza 
ulteriori oneri.

Con la redazione e l’invio della presente scheda esprimete il 
vostro consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto della 
normativa vigente, al fine di gestire le iscrizioni al convegno e per 
l’invio di materiale informativo riguardante le iniziative di 
Eurofins Biolab Srl. Ai sensi della Legge 196/03 potrete richiedere 
la cancellazione, modifica, integrazione dei dati oggetto del 
trattamento scrivendo a Eurofins Biolab Srl - Via B. Buozzi, 2 
20090 Vimodrone (MI).

Recesso/modalità di disdetta:

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro 10 
giorni prima della data di inizio del corso comuni-
cando la decisione per iscritto (e-mail: 
FormazioneFarma@eurofins.com); in tal caso 
verrà restituito l’intero importo della quota 
d’iscrizione versata. 
In caso il recesso avvenga fra 5 e 10 giorni dalla 
data del corso verrà fatturato il 50% dell’importo 
della quota d’iscrizione; qualora il recesso        
avvenga meno di 5 giorni prima del corso non è 
previsto alcun rimborso e verrà fatturato l’intero 
importo della quota d’iscrizione.
In caso di impossibilità di partecipazione saremo 
lieti di accettare un collega in sostituzione, 
purchè il nominativo venga comunicato via e-mail 
almeno un giorno prima della data del corso.

Modalità di pagamento:

Congiuntamente alla conferma dell’avvenuta 
iscrizione ai corsi, verrà richiesto il versamento 
della quota di iscrizione mediante bonifico ban-
cario intestato a Eurofins Biolab Srl alle seguenti 
coordinate:
UNICREDIT SPA Agenzia Segrate - Milano
ABI: 2008   CAB: 20600   CIN: N
C/C: 000004846325
C.F. 03765750157
P. IVA 00762140960
IBAN: IT04 N020 0820 6000 0000 4846 325

Per rendere ufficiale l’iscrizione, il saldo della 
quota dovrà essere versato entro la data indicata 
nella mail di risposta da parte del Centro di 
Formazione. Si prega di far pervenire entro tale 
data l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
all’indirizzo e-mail: 
FormazioneFarma@eurofins.com.
L’accesso al corso verrà consentito solo a paga-
mento avvenuto.

Sede del corso: 

Eurofins Biolab
Via Bruno Buozzi, 2
20090 - Vimodrone (MI)

Contatti: 

Centro di Formazione Eurofins Biolab 
Via Bruno Buozzi, 2
20090 - Vimodrone (MI)
Tel. + 39 0225071535
Fax +39 0225071599
e-mail: FormazioneFarma@eurofins.com
www.biolab.it
www.eurofins.it


